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Gesù Cristo fu sepolto, discese agli inferi, il terzo 
giorno risuscitò da morte (624-658) 

 



  In quale sepolcro venne seppellito 
Gesù? 

  Gesù ha sperimentato davvero la morte? 

Il Sepolcro. 
Le tombe delle famiglie benestanti in genere erano scavate nella roccia 
e composte di due vani: un’anticamera con tavolato di roccia dove era 
posto il cadavere per gli ultimi preparativi e la camera mortuaria con 
vari loculi o con uno o più rialzi dove porre il cadavere. 
Il rito ebraico prescriveva che il corpo fosse lavato rasato e profumato, 
avvolto in un lenzuolo (sindone) e deposto all’interno del sepolcro.  
Non era possibile aprire la tomba dall’interno, la pietra poteva essere 
mossa da più uomini. I preparativi furono affrettati  perché alla sera del 
sabato inziava la pasqua ebraica 



Compianto sul Cristo morto – Beato Angelico 1426 - Museo nazionale Firenze  



Compianto sul Cristo Morto - 1425 Mantegna –Milano Pinacoteca di Brera 



Compianto sul Cristo Morto – 1303  Giotto – Cappella Scrovegni Padova 



Compianto sul Cristo Morto 
1495 Botticelli 
Pinacoteca di Baviera 



Pietà - 1498 Michelangelo, Basilica San Pietro Vaticano 



  Perché Gesù è disceso agli inferi? 
 

Ma egli vi è disceso come Salvatore, 
proclamando la Buona Novella agli spiriti 
che vi si trovavano prigionieri 

  Cristo è disceso agli inferi per liberare i 
giusti che l’avevano preceduto 

  “La Buona Novella è stata annunciata anche 
ai morti. . . ” ( 1Pt 4,6 ). 

“nel nome di Gesù ogni ginocchio” 
 si piega “nei cieli, sulla terra e sotto terra” ( 

Fil 2,10 ). 



S.Salvatore in Chora, Parekklesion,  l'Anastasis - Instambul 



Cristo al  limbo 
Ferrara – Monastero  
di Sant’Antonio in Polesine 



Casciago 
Discesa agli inferi  
Padre  Merko Rupnik 
 



  Chi ritrova il sepolcro vuoto? 
  Che cosa trovano le donne? 
  Che cosa vedono Pietro e Giovanni? 
  Il sepolcro vuoto è un elemento 

importante? 
Le resurrezione di Gesù è un semplice 

ritorno a una vita umana terrena? 



  638 - La risurrezione di Gesù è la verità 
culminante della nostra fede in Cristo, 
creduta e vissuta come verità centrale 
dalla prima comunità cristiana, trasmessa 
come fondamentale dalla Tradizione, 
stabilita dai documenti del Nuovo 
Testamento, predicata come parte 
essenziale del Mistero pasquale insieme 
con la croce 

 



Pie donne al Sepolcro 
Beato Angelico 
Museo San Marco Firenze 



  Parla, discute, insegna, rivela le Scritture 
  Siede a tavola, spezza il pane 
  Mangia davanti agli Apostoli 
  Entra nel cenacolo a porte chiuse 
  Chiede di essere toccato e guardato 
  Appare e scompare 
 

 
Il corpo del Risorto è un corpo “glorificato” diverso da quello che gli 
uomini possiedono durante la vita terrena. 
Gli evangelisti hanno molta difficoltà a descriverne l’esperienza 
straordinaria e misteriosa di Cristo Risorto 



 645 Gesù risorto stabilisce con i suoi discepoli rapporti 
diretti, attraverso il contatto e la condivisione del pasto. Li 
invita a riconoscere da ciò che egli non è un fantasma, ma 
soprattutto a constatare che il corpo risuscitato con il 
quale si presenta a loro è il medesimo che è stato 
martoriato e crocifisso, poiché porta ancora i segni della 
passione. Questo corpo autentico e reale possiede però al 
tempo stesso le proprietà nuove di un corpo glorioso; 
esso non è più situato nello spazio e nel tempo, ma può 
rendersi presente a suo modo dove e quando vuole, 
poiché la sua umanità non può più essere trattenuta sulla 
terra e ormai non appartiene che al dominio divino del 
Padre. Anche per questa ragione Gesù risorto è 
sovranamente libero di apparire come vuole: sotto 
l'aspetto di un giardiniere o sotto altre sembianze, che 
erano familiari ai discepoli, e ciò per suscitare la loro 
fede. 
 





“Se Cristo non è risuscitato, allora è vana 
la nostra predicazione e vana anche la 
vostra fede” ( 1Cor 15,14 ).  
La Resurrezione di Gesù è: 
•  il compimento della sua incarnazione secondo il 

disegno di Dio 
•  è il compimento delle promesse dell’Antico 

Testamento 
•  La conferma che Gesù è il Figlio di Dio 
•  La conferma delle sue parole e delle sue opere 
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